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Prot. n° 42/18    

OGGETTO: Violazione Delibera C.A.R. d
 

Signor Provveditore
Con preannunciato in sede d’incontro del 24 u.s. al Direttore che legge per conoscenza, 

questa O.S. intende segnalare che presso la C.C. Rebibbia N.C. la delibera de
Regionale che confermava l’illegittimità della Direzione a programmare turni notturni che seguono giornate 
libere dal servizio risulterebbe essere disattesa.

Tale affermazione scaturisce da un procedimento disciplinare instaurato 
appartenete al Corpo sanzionato per non essersi presentato in servizio per lo svolgimento del turno notturno 
che seguiva una giornata libera dal servizio.

Questa O.S. non intende assolutamente entrare nel merito del procedimento predetto per
tramite questo ha potuto constatare 
dal servizio nonostante la delibera della C.A.R. rimarrebbe inalterata.

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesta Autorità Dirigente di inter
delibere vengano puntualmente rispettate.

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro.
Distinti saluti.-    
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Al Signor Provveditore Regionale 
del Lazio, Abruzzo e Molise
D.ssa Cinzia CALANDRINO

E, per Conoscenza 

Al Signor Direttore della Casa Circondariale 
“Raffaele CINOTTI” Rebibbia N.C.

Al Delegato Regionale USPP
Sig. Daniele NICASTRINI

Al Consigliere Nazionale USPP

lazione Delibera C.A.R. del 18/10/2017.- 

Signor Provveditore, 
preannunciato in sede d’incontro del 24 u.s. al Direttore che legge per conoscenza, 

questa O.S. intende segnalare che presso la C.C. Rebibbia N.C. la delibera della Commissione Arbitrale 
Regionale che confermava l’illegittimità della Direzione a programmare turni notturni che seguono giornate 

risulterebbe essere disattesa. 

Tale affermazione scaturisce da un procedimento disciplinare instaurato 
appartenete al Corpo sanzionato per non essersi presentato in servizio per lo svolgimento del turno notturno 
che seguiva una giornata libera dal servizio. 

Questa O.S. non intende assolutamente entrare nel merito del procedimento predetto per
tramite questo ha potuto constatare che la prassi di programmare turni notturni preceduti da giornale libere 
dal servizio nonostante la delibera della C.A.R. rimarrebbe inalterata. 

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesta Autorità Dirigente di inter
delibere vengano puntualmente rispettate. 

Per quanto sopra esposto, si resta in attesa di cortese riscontro. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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                         Roma, 27 Luglio 2018 
 

Al Signor Provveditore Regionale  
del Lazio, Abruzzo e Molise 
D.ssa Cinzia CALANDRINO 

ROMA 

 
Al Signor Direttore della Casa Circondariale  

“Raffaele CINOTTI” Rebibbia N.C. 
D.ssa Rosella SANTORO 

ROMA 

 
Al Presidente USPP 

Dr. Giuseppe MORETTI 
ROMA 

 
Al Delegato Regionale USPP 

Sig. Daniele NICASTRINI 
ROMA 

 

Al Consigliere Nazionale USPP 
Sig. Alessandro PACIFICI 

ROMA 

preannunciato in sede d’incontro del 24 u.s. al Direttore che legge per conoscenza, 
lla Commissione Arbitrale 

Regionale che confermava l’illegittimità della Direzione a programmare turni notturni che seguono giornate 

Tale affermazione scaturisce da un procedimento disciplinare instaurato a carico di un 
appartenete al Corpo sanzionato per non essersi presentato in servizio per lo svolgimento del turno notturno 

Questa O.S. non intende assolutamente entrare nel merito del procedimento predetto però 
che la prassi di programmare turni notturni preceduti da giornale libere 

Per quanto sopra esposto, si chiede a codesta Autorità Dirigente di intervenire affinchè le 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Umberto DI STEFANO  
  
 


